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Caro genitore,
in questo documento riporto una serie di ‘segnaposto’ in cui troverai alcuni degli
argomenti principali trattati durante questo anno 2017; suggerimenti e consigli su
come prepararti ad una ‘Alfabetizzazione Digitale’ seria e mirata.
Spero che durante questo anno trascorso insieme gli argomenti trattati, gli articoli
pubblicati e le diverse riflessioni esposte sulla mia pagina Facebook siano servite
almeno a farti rendere conto, o ad essere più consapevole della realtà delle cose. Mi
auguro che da oggi in poi quando ti accosti a Internet non la vedi come un nemico ma
un alleato, uno strumento favoloso che però deve essere rispettato e conosciuto.
Purtroppo la nostra generazione nata e cresciuta quando Internet era solo agli inizi,
non è stata preparata ad assorbire quello che poi è accaduto. Abbiamo ‘subito’ una
tecnologia sempre più avanzata che prepotentemente ci è stata proposta ed è entrata
nelle nostre case, senza però dare il tempo e gli strumenti per capirla.
Ecco il motivo dei problemi sorti nel corso degli anni e che fanno da ‘titolo’ ad alcuni
dei miei principali articoli.
Termini come Cyberbullismo, Sexting, Grooming, Sniffing, Revenge porn ecc.. sono
solo alcuni che identificano fenomeni ormai fuori controllo e che sempre di più si
manifestano tra i ‘nativi digitali’ cioè i giovani e gli adolescenti.

Ricorda, il principale responsabile della tua Privacy e di quella dei tuoi figli sei ‘Tu’, e
non puoi demandarla a nessuno perché neanche le scuole e le istituzioni sono in grado
di farlo, anche se qualcosa da parte lori si sta muovendo.
Mi auguro che continuerai a seguirmi sui miei principali canali, Facebook e Instagram
ma naturalmente anche sul mio Blog dove potrai trovare tutte le indicazioni su come
contattarmi o quali percorsi fanno al tuo caso e che potrai seguire comodamente a casa
tua e ‘gratuitamente’.
Ti ricordo che dal 2018 ho tanti nuovi progetti e iniziative da proporti che spero
proprio possano essere utili a te e ai tuoi bimbi.
A presto e grazie!
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In ordine di argomento ecco una raccolta che dovrai sempre avere a portata di mano.

1. Cyberbullismo e adescamento in rete
“Vittime e Carnefici”
https://ofcs.report/internazionale/difesa-e-sicurezza-nazionale/cyberbullismo-vittimecarnefici-decalogo-genitori/
Che cos’è e come difendersi - consigli
http://blog.unisalute.it/come-difendersi-dal-cyberbullismo-consigli/
http://crismerlapignola.com/blog/aiuta-i-tuoi-figli-a-proteggersi-dal-cyberbullismo/
http://www.benessere360.com/cyberbullismo.html
https://www.cri.it/cyberbullismo
Educhiamo i ragazzi alla rete
https://natiper.it/cyberbullismo-ragazzi-sempre-piu-connessi-anche-di-notte-i-numeri-ditelefono-azzurro/
Video
http://www.adolescienza.it/bullismo-e-cyberbullismo/bullismo-e-cyberbullismo-comedifendersi-dagli-attacchi-dei-bulli-e-cyberbulli/

Siti web che né parlano
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://www.tuteladigitale.it/news/difendersi-dal-cyberbullismo-su-facebook

CrismerLaPignola.com | Crismer La Pignola – cell. (39) 3472272399

Gli ultimi articoli dal mio blog
Pornografia on line e i bambini  http://crismerlapignola.com/blog/pornografia-on-line-e-ibambini/
Contrastare l’invio di immagini Hot: le regole essenziali 
http://crismerlapignola.com/blog/le-regole-contrastare-linvio-immagini-hot/
Cosa devi sapere quando tuo figlio vuole aprire un social 
http://crismerlapignola.com/blog/cosa-devi-sapere-quando-tuo-figlio-vuole-aprire-unprofilo-social/

2. Privacy
Usando i Social network https://www.wikihow.it/Proteggere-la-Tua-Privacy-Online
Suggerimenti  http://www.navigaweb.net/2017/04/proteggere-la-privacy-online-cosa.html
Cosa sa il web di te  http://www.navigaweb.net/2013/01/proteggere-privacy-suinternet.html
Diventare quasi invisibile sul web  https://it.softonic.com/articoli/10-consigli-privacydiventare-invisibili-online
Alcuni strumenti  https://protezionedatipersonali.it/proteggere-la-privacy-online
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Gli ultimi articoli dal mio blog
Controllare la tua Privacy on line  http://crismerlapignola.com/blog/come-controllare-laprivacy-on-line/
Proteggere la tua Privacy on line  http://crismerlapignola.com/blog/proteggi-la-tua-privacyon-line/
Social Network e la privacy 1 parte  http://crismerlapignola.com/blog/social-e-privacy-1parte-facebook/
Social Network e la privacy 2 parte  http://crismerlapignola.com/blog/social-e-privacy-2parte-facebook/

Allegati:
A questo documento troverai allegati altri due Report. Ti saranno molto utili.
“I nuovi pericoli della Rete” , a cura di Francesco Pira.
“iGLOSS - L’abc dei comportamenti devianti on line ” , A cura del Ministero della giustizia.
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